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La settimana di Wosocoop si è conclusa benissimo, 
con la piena soddisfazione dei partecipanti (qualcuno 
stava così bene che non voleva andar via…). È stata 
un’esperienza fantastica e molto molto molto impe-
gnativa per tutti noi. Qualcuno ha detto che ogni gior-
no valeva, da solo, una settimana!
L’impegno che ci ha richiesto ne è valso la pena: ab-
biamo fatto conoscere le nostre realtà a così tanti 
operatori di ben 15 nazioni. Ci han detto che, rientra-
ti nei loro Paesi, cercheranno di far partire qualcosa 
di simile. Ma quello che ci ha fatto più piacere è che 
han colto che qui c’è una comunità viva, volontari 
pronti a puntare ad un obiettivo comune, mettendoci 
grande impegno e passione. Abbiamo messo le basi 
per future proficue collaborazioni in numerosi proget-
ti europei, importanti anche per recuperare risorse 
economiche.
E a proposito di risorse, grazie al volontariato e alle 
varie forme di risparmio e di contenimento dei costi, 
siamo riusciti a ricavare attorno ai 4 mila e cinque-
cento euro. E mi sembra una bella cifra, specie di 

‘sti tempi, preziosa per coprire due rate e mezza del 
mutuo per la nostra casa mamma-bambino.
Al Consorzio Leonardo – che ha promosso il progetto 
e a cui aderiscono anche Il colore del grano e il Pic-
colo principe – è arrivata una lettera di un giovane 
georgiano, Ucha, uno dei partecipanti. Ecco alcuni 
passaggi: 

«Il progetto W.o.So.Coop. ha rappresentato un’occa-
sione molto speciale per i partecipanti di acquisire 
conoscenze e competenze nel campo della coopera-
zione sociale e del volontariato. Il progetto si è svi-
luppato in due contesti principali: all’interno della 
struttura di accoglienza “Il Noce” nella incantevole 
città di Casarsa della Delizia, e al di fuori della strut-
tura. Sono state organizzate numerose visite presso 
cooperative sociali locali, centri giovanili, municipi 
e altre istituzioni. Per chi proviene dalla regione del 
Caucaso, come me, questa esperienza è stata unica e 
influente dal momento che da noi non ci sono esem-
pi pratici di cooperazione sociale. Inoltre, mentre 

CON IL PROGETTO “WOSOCOOP” UNA QUARANTINA
DI OPERATORI GIOVANILI DA 15 PAESI EUROPEI
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WOSOCOOP: IL RUOLO fONDAmENTALE DEL VOLONTARIATO
Wosocoop è stata anche l’occasione per coinvolgere il volontariato in un’iniziativa realizzata al Noce. 
Sono state circa 60 le persone che, a vario titolo, ci hanno dato una mano durante la settimana di Wosocoop.  
I 34 giovani europei sono stati accolti da 14 famiglie di Casarsa e San Giovanni, 8 erano i tutor di riferimento 
per i ragazzi ospitati, 21 le persone che ci hanno aiutato a preparare e servire 12 pasti, 14 i volontari che han-
no garantito circa 40 trasporti con 6 diversi pulmini. Ben 30 sono stati gli enti, le associazioni, le cooperative, 
gli sponsor che hanno collaborato e sostenuto il progetto.
La scelta di puntare sul volontariato ha garantito un valore in più all’intera esperienza per il clima di acco-
glienza e familiarità che si era creato. Se Wosocoop è stato possibile è soprattutto grazie a ciascun volontario. 
A tutti va il nostro più grande e sincero grazie!  

leggendo o vedendo documentari l’informazione è accompagnata da un 
senso di distacco, è totalmente un’altra esperienza quando si può cam-
minare all’interno degli edifici di queste istituzioni, incontrare persone 
che vi lavorano, fare loro domande faccia a faccia e ricevere risposte 
in merito al funzionamento di tale istituzione, quali sono gli ostaco-
li, le sfide, le opportunità ed i successi. Dopo un esperienza di questo 
tipo ci si rende conto che è davvero possibile trasferire, con qualche 
adattamento e molto impegno, un simile modello nella realtà locale di 
provenienza. Ho capito che il cambiamento sociale è possibile non solo 
dall’alto verso il basso, ma anche dal basso verso l’alto, e che le coo-
perative sociali sono attori importanti in questo processo. A differenza 
di molti altri seminari realizzati nell’ambito del programma europeo 
Erasmus +, durante il progetto W.O.SO.COOP i partecipanti sono stati 
ospitati non in un albergo, ma presso delle famiglie locali. Questa credo 
sia stato una scelta incredibile degli organizzatori che ci ha permesso 
di esplorare la cultura locale dall’ interno, cosa praticamente impossi-
bile quando si vive in un albergo. Ho avuto occasione di gustare la cena 
italiana e il vino fatto in casa della mia famiglia, parlare di Italia ogni 
sera, imparare specificità culturali e condividere quelle del mio Paese. 
In sintesi, si è percepita fin dall’inizio la scelta di coinvolgere molte 
realtà al fine di rendere questo progetto unico, produttivo e influente. 
Gli organizzatori, così come i volontari, hanno fatto un sacco di sforzi 
ed essendo io tra quelli che hanno avuto la fortuna di partecipare, vor-
rei dire un grande “Grazie” a tutti coloro che lo hanno reso possibile».

Dunque, possiamo dire di aver centrato una scommessa che all’inizio non 
era per nulla scontata. È proprio vero che sognando assieme è l’inizio di 
qualcosa di nuovo.
E questa volta il qualcosa di nuovo ha i colori e i sapori dell’Europa!

Luigi Piccoli

Progetto W.o.So.CooP.
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NOTIzIE fLASh ALL’OmbRA DEL NOCE
IL mIO DONO
Ha avuto un ottimo suc-
cesso l’iniziativa di rac-
colta fondi “Il mio dono” promossa da UniCredit per 
sostenere le organizzazioni Non Profit. L’associazione 
“Il Noce” per il progetto “Casa mamma-bambino” ha 
ottenuto ben 439 voti che ci hanno permesso di rice-
vere un contributo di 840 euro (il contributo è propor-
zionale ai voti ricevuti). Ringraziamo tutte le persone 
che hanno votato per noi e vi invitiamo già da ora a 
votarci anche nell’edizione estiva; nel nostro sito in-
ternet troverete le indicazioni su come votare!

AffIDO: SENSIbILIzzAzIONE E fORmAzIONE 2015
Prosegue la promozione dell’affido familiare, come 
una goccia continua e benefica: tra gennaio e febbraio 
si è svolto un nuovo ciclo di incontri di in-formazione 
sull’accoglienza familiare a cui hanno partecipato 5 
coppie. Stiamo predisponendo, viste le diverse richie-
ste ricevute, un nuovo corso per l’autunno: chiunque 
fosse interessato a capire che cos’è l’affido familiare, 
può telefonare presso la sede dell’Associazione o in-
viare una mail a affido@ilnoce.it
 Il 10 marzo è stato proiettato a S. Vito al Tagliamen-
to il film “Zoran, il mio nipote scemo”, all’interno 
della nostra 3a Rassegna cinematografica sull’affido e 
l’accoglienza familiare; ha partecipato alla serata un 
nutrito pubblico.

CULTURE EDUCANTI: ESSERE GENITORI 
E EDUCATORI TRA CULTURE DIVERSE

È iniziato a marzo il percorso di formazione  con un 
primo incontro dedicato solo ai volontari, educatori e 
insegnanti e di seguito altri tre incontri aperti anche 
ai genitori. “Culture educanti: essere genitori e edu-
catori tra culture diverse” è il tema di quest’anno.
Ritorniamo, dopo due anni, a confrontarci sul tema 
educazione e culture. La realtà del servizio socio 
educativo pomeridiano ci continua ad interrogare sui 
nostri modelli educativi rapportati alla provenienza 
culturale dei minori seguiti. Motivazione, autostima, 
identità culturale, regole, problematiche di comuni-
cazione saranno le parole chiavi che costituiranno i 
temi  degli incontri.
Saremo impegnati tutti i venerdì di marzo dalle 18.00 
alle 20.00 presso la sede dell’Associazione Il Noce.
La formatrice, Paola Cosolo Marangon, fa parte del-
lo staff del  Centro Psicopedagogico per l’educazione 
e la gestione dei conflitti di Piacenza e collabora da 
anni con le nostre associazioni per la formazione e 
l’accompagnamento di genitori, operatori e volonta-
ri. Per chi lo desidera, è disponibile, su richiesta, an-
che per confronti personali  negli stessi pomeriggi del 
corso dalle 17.00 alle 18.00.

SPAzIO AI SUONI
Si è svolto nel mese di marzo presso la biblioteca del 
Noce il progetto Spazio ai Suoni per scoprire, esplora-
re, sperimentare e conoscere l’ambiente sonoro.
Il corso di 4 lezioni, a cura dell’associazione Gràdiba, 
era rivolto ai bambini (da 0 anni) ed è stato tenuto dal 
maestro Giovanni Maniago.

IL NOCE ALLA 67A SAGRA DEL VINO
Anche quest’anno “Il Noce” sarà presente alla Sagra 
del Vino in piazza Cavour a Casarsa con un banchetto 
informativo, il tradizionale Gioco dei tappi e un’atti-
vità di animazione rivolta ai bambini. 
Inoltre collaboreremo al torneo di calcio per Esor-
dienti organizzato dalla Sas Casarsa, dove assegne-
remo alla squadra più meritevole la Coppa Disciplina.   

LOTTERIA DEL NOCE
Sono già disponibili i biglietti della Lotteria di benefi-
cenza del Noce a favore della Casa Mamma-Bambino; 
l’estrazione sarà sabato 6 giugno 2015. 
Ben 80 i premi in palio, il primo è un buono vacanza 
per 4 persone per una settimana. 
Ringraziamo le 22 ditte che hanno sponsorizza-
to la lotteria e che hanno fornito i premi in palio: 
By Sat (Casarsa), Ristorante 900 all’Isola (Palazzo-
lo dello Stella), Studio fotografico Denis Molinari 
(Casarsa), Pilosio (Casarsa), B&B Aganis (Casarsa), 
Piscina Gymnasium water age (Pordenone), Ci-
cli Bandiziol (San Martino al T.), Il Tulipano (Ca-
sarsa), Palestra Curves (Casarsa), Auto&Service 
(Casarsa), Cartotecnica & Servizi (Casarsa), 
Studio Dentistico De Nicolò e Govoni, Vistapiù (Ca-
sarsa), Lavasecco Orchidea (Casarsa), Salone Ma-
rilisa (San Giovanni di Casarsa), Estetica e Benes-
sere elite (Fiume Veneto), Salone Bagnarol (San 
Giovanni di Casarsa), Tenda Design (Casarsa), 
Il Piccolo Principe (Casarsa), La volpe sotto i gelsi (San 
Vito al T.), Gruppo 90 Cashmere (Casarsa), Pelletteria 
Ippo (Casarsa).

IN BreVe



Come sostenerCi
•  Con una donazione

 c/c presso Friulovest Banca, filiale di Casarsa 
 IBAN  IT44F0880564810003008015333 

 c/c presso UniCredit Banca 
 IBAN IT 93 I 02008 65010 000100959262

 c/c postale n° 11916590

•  Devolvendo il 5x1000

•  Votando o donando su www.ilmiodono.it

•  Con i lasciti testamentari

•  Partecipando alla Lotteria de Il Noce

Associazione di volontariato 
IL NOCE - onlus

Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (Pn)

tel.: 0434.870062 - email: ilnoce@tin.it
sito: www.ilnoce.it

DOPOSCUOLA
AffIDO

ADOzIONE
CASA mAmmA-bAmbINO
SOSTEGNI A DISTANzA

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI mINORI IN DIffICOLTÀ:

Il settimanale “Il mio Papa” del 25 marzo 2015 ci ha 
dedicato un’intera pagina. 
La rivista viene distribuita in 13 Paesi del mondo.

DonA iL 5x1000
all’Associazione di volontariato Il Noce - onlus

Nella prossima dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro 
dedicato alle organizzazioni non lucrative (onlus) per donare 
il tuo 5x1000 al Noce e inserisci il codice fiscale: 91008530932
Si tratta di un gesto generoso che a te non costa assolutamente nulla ma che per noi significa dav-
vero molto. il 5x1000 non sostituisce l’8x1000 e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il contribuente.

Cercasi volontari
Stiamo cercando volontari per il doposcuola e per i 
lavori di manutenzione della sede, in modo partico-
lare per il giardinaggio. 
Chi è interessato chiami allo 0434.870062. 

Acquistare i biglietti della lotteria è uno dei modi 
per sostenerci, perché ogni aiuto, piccolo o grande 
che sia, è per noi molto importante.

Lotteria di Beneficenza Il Noce

Se vuoi ricevere notizie sulle nostre attività e iniziative inviaci il tuo indirizzo e-mail a ilnoce@tin.it, 
per rimanere costantemente aggiornato visita il nostro sito www.ilnoce.it.

Puoi anche diventare nostro amico su Facebook.com/ilnoce.associazioneonlus
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